Istituto Culturale Ladino

Biblioteca “Padre Frumenzio Ghetta”

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET

Presa visione del Regolamento del servizio Internet della biblioteca, io sottoscritto/a
_____________________________ , nato/a _______________________ il ___________ ,
residente a ____________________ in via _____________________ e (se diverso dalla
residenza) domiciliato a ______________________ in via ____________________, telefono
_________________ cell. _______________
e-mail_______________________________, tessera n. ________ , accetto di rispettarne le
regole e, in particolare, mi impegno a:

1. prima di ogni utilizzo passare al bancone per registrare la sessione;
2. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in
Biblioteca;

3. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra
4.
5.
6.

7.
8.

disposizione di legge;
farmi carico di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e
servizi a pagamento della rete;
riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la
validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
sollevare la Biblioteca e l’Istituto Culturale ladino e, per essi, il funzionario
incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o
arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento a Internet a mezzo
postazione della Biblioteca;
non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei
computer della Biblioteca;
riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di
sanzioni nei miei confronti.

data __________

firma _______________

Istituto Culturale Ladino

Biblioteca “Padre Frumenzio Ghetta”

MODULO DI ISCRIZIONE
PER MINORENNI

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a _______________________ in
prov. di _____ il ______________________ e residente a ___________________________ in via
____________________

e

(se

__________________________
_____________________

diverso
in

cell.

via

dalla

residenza)

domiciliato

____________________

__________________________

a

telefono
e-mail

______________________________,
in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) del minore _____________________________,
tessera n. ____________ presa visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca e
delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete, lo autorizzo a fruire di tale servizio,
consapevole di essere responsabile dell'uso che egli farà di Internet e di ogni danno
eventualmente procurato.
Allego copia di un documento di identità.

data__________

firma________________

